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frequenza (f)
  –  nel moto armonico, F18
  –  nel moto circolare uniforme, F16

frequenza di un evento, M72
  –  relativa, M72
fruttosio, C138
fulcro, F31
funzione/i
  –  asintoti, vedi grafico di una funzio-

ne, asintoto/i del
  –  biiettiva, M67
  –  che differiscono per una costante, 

M103
  –  classificazione delle, M67
  –  composta, M68
  –  condizione sufficiente di integra-

bilità, M121
  –  continua
  ––  derivabilità di una, M98, M103
  ––  in x0, M81, M89
  ––  nell’intervallo [a; b], M89
  ––  teoremi sulle, M89, M90
  –  costante, M103
  –  crescente, M30, M68, M103, M104
  ––  in senso stretto, M68
  –  decrescente, M30, M103, M104
  ––  in senso stretto, M68
  –  definita per casi, M67
  –  derivabile, M98
  ––  continuità e derivabilità, M98
  ––  in un intervallo chiuso [a; b], 

M97
  ––  in un punto, M97
  ––  teoremi su, vedi teorema/i, sulle 

funzioni derivabili
  –  derivata di una, vedi derivata/e, di 

una funzione
  –  differenziale di una, M100
  ––  della variabile indipendente, 

M101
  –  dispari, M68, M111
  –  divergente negativamente, M83
  –  divergente positivamente, M83
  –  dominio naturale (o campo di esi-

stenza) di una, M67, M111
  ––  comportamento della funzione 

agli estremi del, M111
  –  equivalenti, M87
  –  esponenziale, M30
  –  estremo relativo di una, M107
  –  goniometriche, M60-M62
  ––  inverse, M62
  –  grafico di una, vedi grafico di una 

funzione
  –  immagine di x mediante, M67
  –  infinitesimo/i, M87
  ––  campione, M87
  ––  di ordine γ, M87
  ––  principio di sostituzione degli, 

M87
  ––  simultanei, confronto di, M87
  –  infinito, M87
  –  iniettiva, M68
  –  integranda, M120

  –  inversa, M68
  –  limiti di, vedi limite/i, di una fun-

zione
  –  lineare, M67
  –  logaritmica, M32
  –  massimo assoluto di una, M106
  –  minimo assoluto di una, M106
  –  monotòna, M68
  –  n! (n fattoriale), M75
  –  numeriche (o funzioni reali di va-

riabile reale), M67
  –  obiettivo, M110
  –  pari, M68, M111
  –  periodiche, M61, M62, M68, M111
  –  periodicità di una, M111
  –  primitiva, M120, vedi anche inte-

grale indefinito
  –  problemi di massimo o di minimo, 

M110
  –  proprietà delle, M68
  –  punto di discontinuità di una, M90
  ––  di prima specie, M90
  ––  di seconda specie, M90
  ––  di terza specie, M91
  ––  singolare, M90
  –  punti di flesso di una, M107-M110
  –  punto di massimo
  ––  assoluto, M106
  ––  relativo (o massimante), M106 

--- condizione necessaria per, 
M108 
--- condizione sufficiente per, 
M108, M110

  –  punto di minimo
  ––  assoluto, M106
  ––  relativo (o minimante), M106 

--- condizione necessaria per, 
M108 
--- condizione sufficiente per, 
M108, M110

  –  punto di non derivabilità di una, 
M98

  –  punto estremante di una, M107
  –  rapporto incrementale, M97
  –  segno della, M111
  –  simmetrie di una, M111
  –  studio di una, M111-M114
  ––  applicazioni dello, M115
  –  suriettiva, M68
  –  valore assoluto, M69
  –  zero di una, M67
funzione d’onda, C31
funzioni di stato, C78
fusione (o liquefazione), F56
  –  calore latente di, F56, C11
  –  temperatura (o punto) di, C11
fusione nucleare, C27, F102

 G
galattosio, C138
galleggiamento, F41, F42
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  –  condizioni di equilibrio, F42
gas, F38, C10
  –  differenza tra vapore e, F57, C10
  –  energia cinetica media di un, C14
  –  ideale, C14
  –  legge delle pressioni parziali di 

Dalton, C17
  –  legge di Archimede, F41
  –  legge di Boyle (o legge isoterma), 

F57, C14, C15
  –  legge generale dei, C17
  –  leggi di Gay-Lussac 
  ––  legge di combinazione dei volu-

mi, C83
  ––  prima (o legge di Charles, o legge 

isobara), F58, C16
  ––  seconda (o legge isocora), F58, 

C16, C17
  –  nobili, C38, C65
  –  perfetto, F59
  ––  equazione di stato, F59
  –  reale, F61
  –  temperatura assoluta di un, C14
  –  temperatura critica di un, F57, C10
  –  teoria cinetico-molecolare, C9
  –  trasformazioni dei, F57
generatore, F78, F79
  –  forza elettromotrice di un, F81 
glicogeno, C138
glicolipidi, C142
glucosio, C138
  –  forma emiacetalica del, C138
  –  mutarotazione, C138
gluoni, C31
goniometria, M60-M66
gradi, M60
grafico di una funzione, M91, M114, 
M115
  –  asintoto/i del, M82
  ––  orizzontale, M83
  ––  ricerca degli, M91
  ––  verticale, M82
  –  concavità
  ––  cambio di, in un punto di flesso, 

M107
  ––  condizione sufficiente per stabili-

re la, M109
  ––  verso il basso, M107
  ––  verso l’alto, M107
  –  cuspide, M98
  –  equazione della tangente al, M98
  ––  nel punto stazionario, M98
  –  flesso (punto di flesso), M107
  ––  ascendente, M108
  ––  condizione necessaria per, M109
  ––  condizione sufficiente per, M109, 

M110
  ––  derivata seconda e, M109
  ––  discendente, M108
  ––  obliquo, M107
  ––  orizzontale, M107 

--- condizione sufficiente per, 
M109

  ––  verticale, M98, M107
  –  passaggio al grafico della derivata, 

M115
  –  punti di intersezione con gli assi 

cartesiani, M111
  –  punto angoloso, M98
grafico/i
  –  di funzione, vedi grafico di una 

funzione
  –  pressione-temperatura, F58
  –  pressione-volume, F62
  –  problemi con l’analisi di, L42, L43
  –  spazio-tempo, F9, F10
  ––  del moto armonico, F18
  ––  del moto uniformemente accele-

rato, F12
  –  velocità-tempo, F12
  –  volume-temperatura, F58
grafite, C65
grandezza/e, F2
  –  derivate, F3
  –  fondamentali, F2
  –  scalare, F5
  –  unità di misura delle, F2
  –  vettoriali, F5, vedi anche vettore/i
grandezze dosimetriche
  –  dose assorbita, F105
  ––  intensità di, F105
  ––  unità di, F105
  –  dose equivalente, F105
  ––  intensità di, F105
  ––  unità di, F105
grassi, C141, C142
gray (Gy), F105
gruppo funzionale, C123

 I
iato, vedi dialefe
ibrido di risonanza, C39, C122
icosaedro, M51
identità, M16, M20
idracidi, C60, C61
idratazione, C98
idrazina, C67
idrocarburi, C114-C122, vedi anche le 
singole classi
  –  aromatici, C121, 122
idrogeno, C64, 
  –  abbondanza nell’universo, C66
idrolisi salina, C112
idrossidi, C62
idrossido di sodio (o soda caustica, 
NaOH), C66
idrossilammina (NH2OH), C68
idruri, C60-C62
immine (o basi di Schiff), C126
impulso, vedi forza, impulso di una
indicatori, C111
  –  indicatore universale, C108, C111

indice di rifrazione (n), F43
  –  angolo limite con l’aria e, F45
indice, in una formula chimica, C89
indici di posizione centrale, M73
indici di variabilità, M73
induzione elettrostatica, F73
insieme/i, L2
  –  cardinalità di un, M2
  –  disgiunti, L3
  –  elementi di un, L2
  –  finito, L2
  –  infinito, L2
  –  intersezione di, L3
  –  numerico
  ––  estremo inferiore di un, M80
  ––  estremo superiore di un, M80
  ––  inferiormente limitato, M80
  ––  limitato, M80
  ––  maggiorante di un, M80
  ––  minorante di un, M80
  ––  superiormente limitato, M80
  –  rappresentazione, L2
  –  unione di, L3
integrale definito, M124
  –  applicazioni alla fisica, M129
  –  calcolo dell’, M126
  ––  area di un segmento parabolico, 

M127
  ––  area di una superficie di rotazio-

ne, M128
  ––  aree di superfici piane, M127
  ––  lunghezza di un arco di curva, 

M128
  ––  numerico, vedi integrazione nu-

merica
  ––  volumi di solidi, M128
  ––  volumi di solidi di rotazione, 

M127
  –  funzione integrale, M126
  –  proprietà dell’, M125
  –  teorema della media, M125
  –  teorema fondamentale del calcolo 

integrale, M126
integrale indefinito, M120
  –  condizione sufficiente di integra-

bilità, M121
  –  delle funzioni fondamentali, 

M121, M122
  –  funzione integranda, M120
  –  proprietà di linearità, M121
  –  variabile d’integrazione, M120
integrali impropri, M129
  –  discontinuità in un estremo di in-

tegrazione, M129
  –  discontinuità in un punto inter-

no all’intervallo di integrazione, 
M129

  –  intervallo di integrazione illimita-
to, M129

integrazione
  –  di funzioni razionali fratte, M123
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  –  discontinuità in un estremo di, 
M129

  –  numerica (o quadratura numeri-
ca), M130

  ––  formule di quadratura, M130
  ––  metodo dei rettangoli, M130
  ––  metodo dei trapezi (o metodo di 

Bézout), M130
  ––  metodo delle parabole (o metodo 

di Cavalieri-Simpson), M130
  –  per parti, formula di, M122
  –  per sostituzione, M122
interiezioni, L63
intervallo
  –  di confidenza, M73
  –  illimitato, M24
  –  limitato, M24
intorno, di un punto
  –  circolare, M80
  –  completo, M80
  –  destro, M80, M81
  –  di meno/più infinito, M80
  –  sinistro, M80, M81
ione, C5
  –  idrossido (o ossidrile), C62
ionizzazione, C100
  –  autoionizzazione (o autoprotolisi), 

C107
iperbole, conica, M59
  –  equazione riferita agli asintoti, 

M59
iperbole, figura retorica, L74
isobare, F40
isolante, F70
isomeri, C116
  –  di struttura, C116
  ––  di catena, C116, C117
  ––  di posizione, C117
  –  stereoisomeri, C118
  ––  enantiomeri, vedi isomeri ottici
  ––  isomeri geometrici, C116, C118
  ––  isomeri ottici (o enantiomeri), 

C118
isomeria, C116
isometria, M44
isotopi, C24, C84
istogramma, M72, M73

 J
joule, F3, F33, F52

 K
Keq, vedi equilibrio chimico, costante di
kilowattora (kWh), F82
Kw, vedi acqua, prodotto ionico dell’

 L
lantanidi, C38
lavoro, F33, M129
  –  come energia in transito, F35, F52, 

C77

  –  compiuto dal campo elettrico, F76
  –  di un sistema in espansione, F61, 

F62
  ––  segno del, F62
  –  motore, F33, F34
  –  nullo, F34
  –  resistente, F33, F34
lecitina, C142
legame/i, C45-C53
  –  a idrogeno, C56, C57, C124
  –  angolo di, C48
  –  coniugati, C119
  –  covalente, C45
  ––  dativo, C46
  ––  doppio, C46
  ––  polare, C46
  ––  triplo, C46
  –  cumulati, C119
  –  di valenza (VB, Valence Bond), teo-

ria del, C50
  –  glicosidico, C137
  –  intermolecolari, C54-C57
  –  ionico, C47
  –  isolati, C119
  –  metallico, C47
  –  peptidico, C140
  –  pi greco (π), C51
  –  sigma (σ), C51
legge/i
  –  dei gas, F57, F58
  –  dei tre fattoriali, M76
  –  dell’azione di massa (o legge di 

Guldberg e Waage), C95, C96
  –  della riflessione, F43, F94
  –  della rifrazione, F43, F44, F94
  –  delle classi complementari, M76
  –  di Ampère, F86, F93
  –  di Archimede, F41
  –  di Boyle, F57, C14, C15
  –  di Coulomb, F71, F72
  –  di Dalton
  ––  delle pressioni parziali, C17
  ––  delle proporzioni multiple, C20
  –  di Faraday-Neumann, F88
  –  di Gay-Lussac
  ––  di combinazione dei volumi (o di 

Gay-Lussac), C83
  ––  prima (o legge di Charles), F58, 

C16
  ––  seconda, F58, C16, C17
  –  di gravitazione universale, F26
  –  di Henry, C99
  –  di Keplero, F28
  –  di Kirchhoff
  ––  prima (o legge dei nodi), F81
  ––  seconda (o legge delle maglie), 

F81
  –  di Lavoisier, C20
  –  di Lenz, F88
  –  di Nernst, vedi termodinamica, 

terzo principio della

  –  di Ohm
  ––  prima, F80
  ––  seconda, F79
  –  di Pascal, F39
  –  di Proust (o legge delle proporzio-

ni definite), C20
  –  di Snell, F94
  –  di Stefan-Boltzmann, F53
  –  di Stevino, F39, F40
  –  empirica del caso, M78
  –  fondamentale della dinamica, vedi 

dinamica, secondo principio
  –  generale dei gas, C17
  –  ponderali, C20, C21
lente
  –  convergente, F49
  ––  immagine in una, F49
  –  distanza focale, F49
  –  divergente, F49
  –  fuoco, F49
leptoni, C31, C32
leva
  –  di primo genere, F31
  –  di secondo genere, F31
  –  di terzo genere, F31
  –  legge di equilibrio della, L45, F31
limite/i, 
  –  di una funzione, M80-M88
  ––  calcolo con il teorema di De 

L’Hospital, M105
  ––  definizioni di, M80-M83
  ––  del prodotto di due funzioni, 

M86
  ––  del rapporto di due infinitesimi, 

87
  ––  del rapporto di due infiniti, 87
  ––  del quoziente di due funzioni, 

M86
  ––  della potenza, M86
  ––  della somma di due funzioni, 

M86
  ––  delle funzioni composte, M86
  ––  destro, M81
  ––  forme indeterminate di, M86
  ––  gerarchia degli, M88
  ––  notevoli, M87
  ––  operazioni con i, M85
  ––  per difetto, M81
  ––  per eccesso, M81
  ––  sinistro, M81
  –  di una successione, M93
  –  teorema/i sui, M84, M93, M94
  ––  del confronto, M84, M93
  ––  del limite delle successioni mo-

notone, M93
  ––  del limite di una sottosuccessio-

ne, M93
  ––  dell’unicità del limite, M84
  ––  della permanenza del segno, M84
  –  unico, M84
linee di campo
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  –  del campo elettrico, F74, F75
  –  del campo magnetico, F85
lipidi, C141, C142
liquefazione, vedi fusione
liquido, stato di aggregazione, F38
  –  dilatazione volumica, F51
  –  proprietà, C18, C19
litote, L74
logaritmo, M31
logica 
  –  concatenativa, L50
  –  del “se…allora”, L51
  –  delle figure, L52-L60
  ––  figura da scartare, L55, L56
  ––  matrici di figure, L56-L58
  ––  proporzioni di figure, L58, L59
  ––  scomposizione e ricomposizione 

di figura tridimensionale, L60
  ––  successioni di figure, L52-L54
luce, C28, F94, vedi anche riflessione; e 
rifrazione
  –  bianca, F95
  –  dispersione della, F95, F96
  –  guide di, F95
  –  modelli interpretativi classici della, 

F96
  –  natura della, C28, C29
  –  polarizzazione della, F99
  –  principio di Huygens, F94
  –  proprietà della, F94
  –  velocità della (c), C29, F94
luogo geometrico, M45

 M
macchina termica, F63
  –  di Carnot, F65
  –  disuguaglianza di Clausius, F66
  –  rendimento di una, F64
  –  reversibile, F65, F66
maggiorante, M80
magnete (o calamita), F85
  –  poli di un, F85 
magnetismo, F85-F88
maltosio, C138
massa atomica relativa (MA), C83
  –  calcolo della media ponderata, 

C84
massa molare (M), C85
massa molecolare relativa (MM, o peso 
molecolare), C83
massa volumica, vedi densità
massimo comune divisore (M.C.D.)
  –  tra monomi, M14
  –  tra numeri, M4
  –  tra polinomi, M18
meccanica quantistica, C30
media
  –  aritmetica, M73
  –  ponderata, M73, C25, C84
mediana, M73
mesoni, C31

metafora, L75
metalli, C44
  –  alcalini, C64
  –  alcalino-terrosi, C64
metano, C114
  –  angolo di legame, C48, C114
metanolo (spirito di legno), C68
metodo del parallelogramma, F5
metodo punta-coda, F5
metonimia, L74
mezzo trasparente, F43
minimo comune multiplo (m.c.m.)
  –  tra monomi, M14
  –  tra numeri, M4
  –  tra polinomi, M18
minorante, M80
miscugli, C2
  –  eterogenei, C3
  ––  separazione di, C7, C8
  –  omogenei, C2, C3, vedi anche 

soluzione/i
misura, F4
  –  errori di, vedi errore/i di misura
moda, M73
molalità, C102
molarità, C101
mole, C85
molecola/e, C5
  –  angoli di legame nelle, C48, C49
  –  forma delle, C48, C49
  –  polarità delle, C54
molla, F18
momento
  –  angolare (L), F32
  –  di una coppia, F30
  –  di una forza (M), F30
  –  dipolare, C54
mongolfiera, F42
monomio/mi, M13
  –  grado di un, M13
  –  massimo comune divisore 

(M.C.D.) tra, M14
  –  minimo comune multiplo 

(m.c.m.) tra, M14
  –  operazioni con, M13
  –  simili, M13
monosaccaridi, C137
moto 
  –  armonico, F18
  –  circolare uniforme, F16
  –  dei proiettili, F14
  –  rettilineo, F8
  ––  uniforme, F8, F9
  ––  uniformemente accelerato, F11
motore a scoppio, F63
muone, C31

 N
neutrino-elettrone (ne), C31, F105
neutrone, C22, C32, F101
nitrili, C128

nome (o sostantivo), L61
  –  come apposizione, L64
nomenclatura chimica, C58-C63
  –  di Stock, C59
  –  IUPAC, C59
  ––  degli alcani, C115, C120
  –  tradizionale, C59
non metalli, C44
normalità, C102
nucleo atomico, vedi atomo/i, nucleo 
dell’
nucleofilo, agente, C125
nucleoni, C22
numero atomico (Z), C24, F102
numero combinatorio, M78
numero di Avogadro (o costante di 
Avogadro, NA), C85
numero di massa (A), C24, F102
numero di ossidazione (n.o.), C58
  –  determinazione del, C58
  –  variazione nelle redox, C73, C74
  ––  metodo della, per il bilanciamen-

to delle redox, C75
numero/i
  –  decimali, M8
  –  divisori di un, M2
  –  interi, M5
  –  irrazionali, M9
  –  massimo comun divisore (M.C.D.) 

di, M4
  –  minimo comune multiplo 

(m.c.m.) di, M4
  –  multipli di un, M2
  –  naturali, M2
  –  primi, M4
  –  razionali, M6-M8
  –  reali, M9
numero quantico, C33, C34
  –  magnetico (m), C33, C34
  –  magnetico di spin (o spin dell’elet-

trone, ms), C33
  –  principale (n), C33, C34
  –  secondario (l), C33, C34

 O
oli, C142
oligosaccaridi, C137
omotetia, M44
onda/e elettromagnetica/che, F53, F97-
F100
  –  direzione di propagazione, F97
  –  irradiamento dell’, F98
  –  piane, F97
  ––  densità media volumica di ener-

gia trasportata, F98
  ––  frequenza dei campi elettrico e 

magnetico, F98
  –  polarizzata, F99
  –  spettro elettromagnetico, F99, 

F100
  ––  finestre atmosferiche, F100
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  ––  oggetti rilevabili da, F100
  –  trasversali, F97
  –  velocità di propagazione, nel vuo-

to, F93
onomatopea, L75
operazioni, M2
  –  nell’insieme dei numeri interi, M5
  –  nell’insieme dei numeri razionali, 

M7
  –  proprietà delle, M3
orbitale/i, C31, C33
  –  atomici ibridi, C52
  –  forma degli, C34, C35
  –  molecolare (MO, Molecular Orbi-

tal), teoria dell’, C50
  ––  nel benzene, C121, C122
  –  numero massimo di elettroni per 

C34
  –  superficie di contorno, C34
ordinata, M53
ortogramma, M72
oscillazioni, F18
osmosi, C105
ossiacidi, C63
ossidante, C74, C75
ossidi, C62
ossido di calcio (o calce viva, CaO), 
C66
ossido di carbonio (o monossido di 
carbonio, CO), C67
ossido-riduzioni (o redox), C73-C76
  –  bilanciamento delle, C75
  –  dismutazioni, C74
ossigeno (O2), C65
ossimoro, L75
ottaedro, M51
ottica, F43-F49
ozono, C65

 P
parabola, M56
  –  asse della, M56
  –  concavità, M57
  –  equazione di una, M57
  –  fuoco di una, M56
  –  grafico del moto accelerato rap-

presentato da, F12
  –  posizione di una retta rispetto a, 

M58
  –  traiettoria di un oggetto, F14, F15
  –  vertice della, M56
paradossi di Zenone, M96
parallelepipedo, M50, M52
parallelogrammi, M39
  –  equivalenza di, M41
  –  misura dell’area dei, M43
parti invariabili del discorso, L63
parti variabili del discorso, L61-L63
pascal (Pa), F3, F38
peptidi, C140
percentuali, M8, M71

  –  composizione percentuale, C86, 
C87

  ––  in massa, C88
  –  espresse in millesimi, M7
  –  rappresentazione grafica, M71
perielio, F28
periodo (T), F16
  –  di rivoluzione di un pianeta, F28
  –  di un moto armonico, F18
permutazioni
  –  con ripetizione, M75
  –  semplici, M74
perossidi, C61
pH, C107, C108
  –  calcolo del, C110, C111
piano cartesiano, M53
  –  distanza tra due punti del, M53
  –  quadranti del, M53
pila (o cella galvanica), C76
piramide, M50, M52
  –  apotema di una, M50
  –  regolare, M50
  –  retta, M49, M52
  –  tronco di, M49, M52
plasma, F102
polarizzazione, F73
poliedri, M49-M51
  –  regolari, M51
poligonale, M33
poligono/i, M37
  –  centro di un, M7
  –  circoscritti, M47
  –  inscritti, M47
  –  regolari, M47
  –  misura delle aree dei, M43
  –  somma degli angoli interni, M38
polimero, C137
polinomio/mi, M14
  –  funzione polinomiale, M16
  –  grado di un, M14
  –  massimo comune divisore 

(M.C.D.) tra, M18
  –  minimo comune multiplo 

(m.c.m.) tra, M18
  –  operazioni con, M15
  –  potenza n-esima di un binomio, 

M15, M16
  –  prodotti notevoli tra, M15
  –  riducibile, M17
  –  scomposizione in fattori, M17, 

M18, M23
  –  termine noto di un, M14
  –  trinomio di secondo grado, M23
polisaccaridi, C137
ponti disolfuro, C141
popolazione statistica, M72
portata, F42
posizione, F8, F9, M129
postulato, M33
potenza, F34
  –  elettrica dissipata, F82

  –  media dissipata, F90
potenze, M2
  –  con esponente intero negativo, 

M7, M8
  –  con esponente razionale, M12
  –  con esponente reale, M30
  –  proprietà delle, M3
potenziale elettrico, F77
ppm (parti per milione), C101
precipitato, C72
predicato, L64
prefissi, L78, L79
prefissoidi, L78-L82
preposizioni, L63
  –  complementi introdotti da, L66, 

L67
  –  subordinate introdotte da, L71
pressione, F38
  –  atmosferica, F40
  –  della forza peso di un liquido, F39
  –  di un gas, C14
  ––  parziale, C16
  –  nei liquidi, F39
  –  osmotica, C105
  ––  equazione di van’t Hoff, C105
principio/pi
  –  dei cassetti, L44
  –  dell’equilibrio mobile (o principio 

di Le Châtelier), C97, C113
  –  della dinamica, F20
  –  della termodinamica, F62, F64
  –  di Aufbau, C36, C37
  –  di Avogadro, C83
  –  di Cavalieri, M52
  –  di esclusione di Pauli, C33
  –  di indeterminazione, C30
  –  di sovrapposizione, F72, F75
prisma, M49, M52
  –  retto, M49
probabilità, M77 
  –  del prodotto logico di eventi, M78
  –  dell’evento E1, condizionata all’e-

vento E2, M78
  –  dell’evento intersezione di due 

eventi, M78
  –  dell’evento unione di due eventi, 

M77
  –  distribuzione di, M78
  –  statistica, M78
problem solving, L38-L51
  –  analisi di grafici e tabelle, L42, L43
  –  determinazione dei rapporti di 

parentela, L44
  –  determinazione di una data, L44
  –  sul lavoro insieme, L48
  –  sulla legge di equilibrio, L45
  –  sulle carrucole, L46
  –  sulle ruote dentate, L47
problema delle tre categorie, L5, L6
problemi di massimo o di minimo, 
M110
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progressione
  –  aritmetica, di ragione d, L39, M69, 

M94
  ––  costante, M69
  ––  crescente, M69
  ––  decrescente, M69
  ––  limite di una, M94
  ––  somma dei primi n termini di 

una, M68, M94
  –  geometrica, L35, M69, M94
  ––  costante, M70, M94
  ––  crescente, M70, M94
  ––  decrescente, M70, M94
  ––  estremi di una, M70
  ––  limite di una, M94
  ––  somma dei primi n termini di 

una, M70, M94
promesse non mantenute, L15, L16
pronome, L63
proporzionalità, M67
proporzioni, M8
proposizione/i (o frase), L68
  –  coordinate, L68
  –  esplicite, L68
  –  implicite, L68, L72
  –  logiche, L4
  ––  congiunzione di, L4
  ––  disgiunzione inclusiva di, L4
  ––  doppia implicazione di, L14
  ––  negazione di, L4
  –  principali, L68
  –  reggenti, L68
  –  subordinate, L69-L72
proprietà anticommutativa, F7
proprietà periodiche, degli elementi, 
C40-C43
  –  affinità elettronica, C42
  –  elettronegatività, C43
  –  energia di prima ionizzazione, 

C41
  –  raggio atomico, C40
prosopopea, L71
proteine, C137, C139-C141
  –  conformazione delle, C140
  –  denaturazione delle, C141
  –  livelli di struttura delle, C139
  ––  α elica, C140
  ––  foglietto β, C140
  ––  foglietto β pieghettato, C140
  –  rinaturazione delle, C140
protone, C22, C32, F101
punti di flesso, M107-M109
punti di massimo, M106
punti di minimo, M106
punto di accumulazione, M80
punto di viraggio, C111
punto isolato, M80
punto materiale, F29
punto medio, M53
punto stazionario, M98
punto triplo, C12

 Q
quadrato, M40
  –  misura dell’area del, M43
quadrilateri, M39, M40
  –  circoscritti, M48
  –  inscritti, M48
quantificatori, L4
  –  quantificatore esistenziale, L4
  –  quantificatore universale, L4
quantità di moto, F22
  –  conservazione della, F23, F24
quark, C31, C32

 R
racemo, C118
radianti, M60
  –  al secondo, F17
radiazioni elettromagnetiche, F53, vedi 
anche onda/e elettromagnetica/che
radicali, M9, M10
  –  calcolo nell’insieme dei numeri 

reali, M12
  –  operazioni tra, M11, M12
  –  potenza di, M11
  –  proprietà invariantiva dei, M10
  –  radice di, M11
  –  razionalizzazione di, M12
radice quadrata, M9, M10
radioattività, F103-F105
  –  attività di una sorgente radioattiva, 

F104
  –  decadimento radioattivo, C25 
  ––  curva di, C26, F104
  ––  decadimento α, C26, F104
  ––  decadimento β, C26, F105
  ––  emissione γ, C26, F105
  ––  legge del, F104
  ––  tempo di dimezzamento (o pe-

riodo di dimezzamento,T1/2), 
C26, F104

  –  famiglie radioattive, F103
  –  vita media (τ), di un nucleo radio-

attivo, F104
raggi α, C25
raggi β, C25
raggi γ, C25
raggruppamento, M74
ragionamento logico, L10, L17-L19
  –  analogo, L30
  –  conclusione, L10, L21, L22, L25
  ––  riconoscimento di una, L21
  –  deduttivo, L19
  –  deduzione logica, L10
  –  induttivo, L19
  –  modus ponens, L11
  –  modus tollens, L12
  –  premessa, L10, L21, L22
  ––  conseguenza logica, L21
  ––  riconoscimento di una, L21
  –  struttura generale, L21-L23
  –  strutture logiche equivalenti, L22, 

L23
  –  tipologie di quesiti, L24-L37
  –  valido, L10
rame (Cu), C65
reagente limitante, C87, C88
reazione chimica, C69-C76
  –  bilanciamento, C69
  –  con formazione di acqua (neutra-

lizzazione), C72
  –  con formazione di gas, C72
  –  con formazione di precipitato, 

C72, C73
  –  di addizione elettrofila, C119
  ––  meccanismo, C130
  ––  regola di Markovnikov, C130
  –  di addizione nucleofila, C125, 

C126
  –  di alogenazione, C116
  –  di combustione, C81
  –  di decomposizione, C71
  –  di doppio scambio, C72, C73
  –  di eliminazione, C123
  ––  E1, C132
  ––  E2, C131
  ––  meccanismo, C131, C132
  –  di idrolisi salina, C112
  –  di neutralizzazione, C72, C111, 

C112
  –  di ordine zero, C92
  –  di ossido-riduzione, vedi ossido-

riduzioni
  –  di preparazione dei sali, C71
  –  di primo ordine, C92
  –  di scambio (o spostamento), C71, 

C72
  –  di secondo ordine, C92
  –  di sintesi, C70
  –  di sostituzione elettrofila aromati-

ca, C131
  –  di sostituzione nucleofila (SN), 

C123, C131-C133
  ––  SN1, C132
  ––  SN2, C132
  –  di sostituzione nucleofila acilica, 

C133
  –  di sostituzione radicalica, C116
  ––  meccanismo, C129
  –  endotermica, C77, C79
  –  esotermica, C77, C79
  –  equazione di, C69
  –  in equilibrio, C94, C96, vedi anche 

equilibrio, chimico
  –  meccanismi di, dei composti orga-

nici, C129-C133
  –  ordine di, C92
  –  parametro di, C93
  –  perdita di sostanza in una, C90
  –  profilo di, C93
  –  resa percentuale di una, C90
  –  spontaneità di una, C80
  –  tipi di, C70-C74
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  –  velocità di, C91
  ––  fattori che influiscono sulla, C92
reazione nucleare, F101, F102
reazione vincolare, F27
regola dell’ottetto, C45
regola della mano destra, F6, F85, F87
relazione d’ordine, L38, L39
resistenza elettrica (R), F80
  –  equivalente, F83, F84
resistività (ρ), F80
resistore/i, F80
  –  in parallelo, F83, F84
  –  in serie, F83
retta/e
  –  appartenente a un piano, M49
  –  complanari, M49
  –  coefficiente angolare (m) di una, 

M54, M97, vedi anche derivata/e, 
di una funzione

  –  equazione di una, M54
  –  esterna, M45
  –  fasci di, M55
  –  grafici spazio-tempo rappresentati 

da, F9, F10, F12
  –  incidenti, M37, M49
  –  parallele, M37, M55, M103
  –  passante per l’origine, M54
  –  perpendicolari, M38, M49, M55
  –  posizione reciproca di due, M55
  –  posizione rispetto a una parabola, 

M58
  –  secante, M45
  –  sghembe, M49
  –  tagliate da una trasversale, M38, 

M43
  –  tangente, M45
rettangolo, M39
  –  misura dell’area del, M43
ribosio, C138
riducente, C74, C75
riflessione, vedi anche specchio
  –  modello interpretativo della, F96
  –  prima legge della, F43, F94
  –  seconda legge della, F43, F94
  –  totale, F44, F45, F94
  ––  angolo limite, F45, F94
rifrazione
  –  indice di (n), F43
  ––  del vetro Flint, F95
  –  modello interpretativo della, F96
  –  prima legge della, F43, F94
  –  seconda legge della (o legge di 

Snell), F44, F94
rima, L77
  –  alternata, L77
  –  baciata, L77
  –  incatenata, L77
  –  incrociata, L77
risonanza, teoria della, C122
ritmo, L76
rombo, M40

 S
saccarosio, C138
sali, C59, C63
  –  precipitazione di, C72, C73
  –  reazione di preparazione dei, C71
saponi, C142
scarto semplice medio, M73
secante (sec α), M61
semantica, L78-L82
semiconduttori, F80
semimetalli (o elementi di frontiera), 
C44
semipiano, M33
seno (sen α), M60
  –  angoli associati, M63
  –  sinusoide, M61
  –  formule goniometriche, M64
sequenza, vedi successione
serie numerica/che, M95
  –  carattere di una, M95
  –  convergente, M95
  –  di Mengoli, M95
  –  divergente, M95
  –  geometrica, di ragione q, M95
  –  indeterminata, M95
  –  proprietà delle, M95
  ––  associativa, M96
  ––  distributiva, M95
  –  somme parziali (o ridotte), M95
  –  termini della, M95
settore circolare, M60
settore forza, C31
settore materia, C31
sfera, M51, M52
sievert (Sv), F105
sillaba, L76
sillogismo, L7-L9
  –  forme (o giudizi) di un, L7, L8
  –  polisillogismo, L9
  –  premessa maggiore, L7
  –  premessa minore, L7
  –  termine medio, L7
simboli di Lewis, C39
  –  forme limite e, C50
  –  strutture di Lewis, C48, C49
similitudine, M44
  –  criteri di, M44
similitudine, figura retorica, L73
sinalefe, L76
sineddoche, L75
sineresi, L76
sinestesia, L75
sinusoide, M61
sistema, C2
  –  aperto, C77
  –  chiuso, F66, C77
  –  di riferimento
  ––  accelerato, F21
  ––  inerziale, F20
  –  eterogeneo, C2
  –  isolato, F23, F66, C77

  ––  entropia di un, F67
  ––  evoluzione spontanea di un, F67
  –  non isolato, F67
  –  omogeneo, C2
  –  puro, C2
  –  stato macroscopico di un (o ma-

crostato), F67
  ––  molteplicità di un, F68
  –  stato microscopico di un (o micro-

stato), F67
  ––  microstati corrispondenti a un 

macrostato, F68
Sistema cgs, F4
sistema di equazioni
  –  determinato, M29
  –  grado di un, M28
  –  impossibile, M29
  –  indeterminato, M29
  –  lineare, M28
  –  metodo di sostituzione, M28
Sistema Internazionale di Unità (SI), 
F2
soggetto, L62
solidi (o figure solide), M49
  –  di rotazione, M51
  ––  volumi dei, M127
  –  equivalenti, M52
  –  volumi dei, M52, M127, M128
solido, stato di aggregazione, F38
  –  dilatazione lineare, F51
  –  dilatazione volumica, F51
solubilità, C99, C100
  –  dei gas, legge di Henry della, C99
soluzione/i, C2, C98-C105
  –  acida, C108
  –  acquose, C121
  –  basica, C108
  –  concentrazione di una, C101
  ––  modi per esprimere la, C101, 

C102
  –  diluizione di una, C102
  –  elettrolitica, F82, C100
  –  neutra, C100
  –  pH di una, C107, C108, vedi anche 

pH
  –  proprietà colligative delle, C103-

C105
  ––  abbassamento crioscopico, C104
  ––  abbassamento della tensione di 

vapore, C103
  ––  innalzamento ebullioscopico, 

C104
  ––  pressione osmotica, C105
  –  satura, C99
  –  soluto di una, C98
  –  solvente di una, C98
  –  tampone, C113
solvatazione, C98
sonetto, L77
sospensione, C3
sosta termica, C11
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sottoinsiemi, L3
spazio, M33
  –  postulati dello, M49
  –  rette nello, M49
specchio
  –  concavo, F48
  –  convesso, F48
  –  curvo (parabolico), F47
  –  fuoco di uno, F47, F48
  –  immagine reale, F48
  –  immagine virtuale, F46, F48
  –  piano, F46
  –  sferico di piccola apertura, F47
spettro di massa, C88
spettro elettromagnetico, vedi onda/e 
elettromagnetica/che, spettro elettro-
magnetico
spettrometro di massa, C84
spinta di Archimede, F41
stati di aggregazione, F38, C9, C10
  –  passaggi di stato, F55, F56, C9-C11
statistica, M72, M73
stechiometria, C87
stereocentro (o centro chirale), C118
steroidi, C142, C143
  –  struttura ciclica degli, C143
successione (o sequenza), L40
  –  alfabetica, L41
  –  alfanumerica, L41
  –  di Fibonacci, L41
  –  in cui numeri contano lettere, L41
  –  intrecciata, L40
  –  numerica, vedi successione/i nu-

merica/che
successione/i numerica/che, M69, M92
  –  convergente, M93
  –  costante, M69, M92
  –  crescente, M69, M92
  –  crescente in senso lato (o non de-

crescente), M69, M92
  –  decrescente, M69, M92
  –  decrescente in senso lato (o non 

crescente), M69, M92
  –  differenza di, M94
  –  divergente negativamente, M93
  –  divergente positivamente, M93
  –  illimitata, M93
  –  indeterminata, M93
  –  limitata, M93
  –  limitata inferiormente, M92
  –  limitata superiormente, M92
  –  limite di una, vedi limite/i, di una 

successione 
  –  monotòna, M92
  –  prodotto di, M94
  –  quoziente di, M94
  –  rappresentazione di una
  ––  mediante espressione analitica, 

M92
  ––  mediante formula ricorsiva, M92
  ––  per enumerazione, M92

  –  serie, vedi serie numerica/che
  –  somma di, M94
suffissi, L82
supposizioni, L19
  –  non espresse, L23

 T
tabella della verità, L16
tangente (tg α), M60
  –  angoli associati, M63
  –  formule goniometriche, M64
  –  tangentoide, M62
tangentoide, M62
tavola periodica, C38-C44
  –  configurazione elettronica e, C39
  –  gruppi, C38
  ––  gruppo IA, C64
  ––  gruppo IIA, C64
  ––  gruppo IIIA, C65
  ––  gruppo IVA, C64
  ––  gruppo VIIA, C65
  ––  gruppo VIIIA, C65
  –  periodi, C38
temperatura, F50, F51
  –  critica, F57
  –  interpretazione microscopica 

della, F60
tensione, vedi differenza di potenziale
tensione superficiale, C18
teorema/i, L13, M33
  –  contrario, L13
  –  contronominale, L13
  –  dei seni, M66
  –  dei valori intermedi, M89
  –  del calcolo integrale, fondamenta-

le, M126
  –  del confronto, M84
  –  del coseno, M66
  –  del resto, M16
  –  dell’angolo esterno, M37, M38
  –  dell’energia cinetica, F35, F36
  –  dell’impulso, F25
  –  dell’unicità del limite, M84
  –  dell’unicità dello zero
  ––  primo teorema, M116
  ––  secondo teorema, M117
  –  della permanenza del segno, M84
  –  delle rette parallele, M38
  –  di Archimede, M127
  –  di Carnot, F65
  –  di Cauchy, M104
  –  di De L’Hospital, M104
  –  di esistenza degli zeri, M90, M116
  –  di Euclide
  ––  primo, M42, M44
  ––  secondo, M42, M44
  –  di Gauss 
  ––  per il campo magnetico, F92
  ––  per il campo elettrico (teorema 

di Gauss per l’elettrostatica), F75, 
F76, F92

  –  di Lagrange, M102, M103
  ––  conseguenze del, M103, M104
  –  di Pitagora, M42
  –  di Rolle, M102
  –  di Ruffini, M16
  –  di Talete, M44
  –  di Weierstrass, M89
  –  diretto, L13
  –  inverso, L13
  –  ipotesi, L13
  –  somma degli angoli interni di un 

triangolo, M38
  –  sui limiti
  ––  delle funzioni, M84
  ––  delle successioni, M93, M94
  –  sul triangolo, M42, M66
  –  sulle funzioni continue, M89
  –  sulle funzioni derivabili, M102-

M105
  –  tesi, L13
  –  tipi di, L13, L14
termodinamica, F60-F69, C77
  –  dell’equilibrio chimico, C96
  –  disuguaglianza di Clausius, F66
  –  principi della, F69
  ––  primo, F62, F69 

--- applicazioni del, F62
  ––  secondo, F64, F67, F69
  ––  terzo (o legge di Nernst), F69
  ––  zero, F69
  –  termochimica, C77
termometro, F50
  –  scala Celsius, F50
  –  scala Kelvin (o scala assoluta), F50
termoscopio, F50
testosterone, C143
tetraedro, M51
titolazione, C112
torchio idraulico, F39
trapezio, M40
  –  equivalenza tra triangolo e, M41
  –  isoscele, M40
  –  misura dell’area del, M43
  –  rettangolo, M40
trasformatore, F90
trasformazione/i, 
  –  adiabatica, F63
  –  chimica, C10
  –  ciclica, F63
  –  fisica, C10
  –  irreversibile, F65
  –  isobara, F57, F62
  –  isocora, F57, F62
  –  isoterma, F57
  –  reversibile, F65
triangolo/i, M35
  –  acutangolo, M37
  –  altezze di un, M35
  –  baricentro di un, M47, M53
  –  bisettrici di un, M35, M47
  –  circocentro di un, M47
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  –  congruenti, M36
  –  criteri di congruenza dei, M36, M39
  –  criteri di similitudine dei, M44
  –  disuguaglianze dei, M37
  –  equilatero, M36
  –  equivalenza tra parallelogramma 

e, M41
  –  equivalenza tra trapezio e, M41
  –  excentro di un, M47
  –  incentro di un, M47
  –  isoscele, M36
  –  mediane di un, M35, M47
  –  misura dell’area del, M43
  –  ortocentro di un, M47
  –  ottusangolo, M37
  –  punti notevoli di un, M47
  –  rettangolo, M37, M39
  ––  con angoli di 30°, 45°, 60°, M44
  ––  risoluzione di un, M66
  ––  teoremi sul, M42, M66
  –  somma degli angoli interni di un, M38
  –  teorema dei seni, M66
  –  teorema del coseno, M66
triangolo di Tartaglia, M15
trigliceridi, C142, C141
trigonometria, M65

 U
unità statistiche, M72
urto
  –  anelastico, F24, F25
  –  elastico, F24

 V
valenza, C58
vapore, F57, C10, vedi anche gas
  –  differenza tra gas e, F57, C10
  –  tensione di, C13
  ––  abbassamento della, C103
variabile
  –  aleatoria discreta, M78
  –  dipendente, M67
  –  indipendente, M67
  ––  condizioni (o vincoli) relativi a, 

M110
velocità, M129
  –  angolare (ω), F17
  –  composizione delle, F10
  –  istantanea, F13, F16, M101
  –  legge oraria, M101
  –  media, F8
  –  tangenziale, F17
verbo/i, L61, L62
  –  coniugazioni, L61
  –  modi, L61
  ––  condizionale, L62
  ––  congiuntivo, L62
  ––  gerundio, L62
  ––  imperativo, L62
  ––  indicativo, L61
  ––  infinito, L62
  ––  participio, L62
  –  nelle subordinate implicite, L70
verso/i
  –  decasillabo, L77

  –  endecasillabo, L76
  –  esametro, L77
  –  imparisillabi, L76
  –  ottonario, L77
  –  novenario, L77
  –  parisillabi, L77
  –  rima nei, L77
  –  settenario, L77
vettore/i, F5
  –  campo elettrico, F74
  –  differenza tra, F5
  –  direzione, F5
  –  intensità, F5
  –  moltiplicazione per un numero, F6
  –  prodotto scalare, F6, F33, F75
  –  prodotto vettoriale, F7, F30
  –  somma di, F5
  –  verso, F5
viscosità, C19
volt (V), F3, F77
voltaggio, vedi differenza di potenziale
volume molare, C86
VSEPR (Valence Shell Electron-Pair 
Repulsion, repulsione delle coppie di 
elettroni del guscio di valenza), teoria, 
C48, C49

 W
watt, F3, F34

 Z
zero assoluto, F50, F60
zolfo, C65




